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Gesù è risorto!
Questa è la no zia più importante, la no zia più bella e più
gioiosa annunciata alle persone che credono in Gesù. È la no zia
che da duemila anni percorre la storia. Una no zia certa, data da
coloro che hanno visto la sua tomba vuota e si sono incontra
con lui vivo, risorto!
No zia che il tempo e le infedeltà degli uomini non hanno potuto cancellare. No zia che ha raggiunto i confini della terra. Gesù è risorto! È questo il cuore della nostra fede!
Questa no zia è importante quanto, in una costruzione, sono
importan le fondamenta, le colonne portan del palazzo. Se
manca tu o questo, il palazzo crolla. Così è la resurrezione di Gesù per la nostra vita di creden .
Proprio così. Infa non basta credere nell’uomo Gesù, uomo
buono che è vissuto facendo del bene a tu . È necessario crede‐
re che Gesù è Dio e che il Padre lo ha risuscitato dai mor :
«Perché cercate tra i mor colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva:
"Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"».
Queste sono le parole che due uomini in bianche ves (due
angeli) hanno de o alle donne che, di buon ma no, si erano recate alla tomba di Gesù.
Questa è la no zia che dà senso alla nostra fede, al nostro credere in Lui. San Paolo, infa , scrivendo ai cris ani del suo tempo, ed anche a noi, dice: “Se Cristo non fosse risorto, vana (cioè inu le) sarebbe la nostra fede”. Sì,
senza la resurrezione, noi crederemmo semplicemente ad una persona buona, generosa. Me eremmo la nostra
fede in un eroe, in un uomo forte e capace di fare il bene.
Un uomo così noi lo possiamo ricordare e ammirare, ma la sua vita e la sua bontà non potrebbero trasme erci
la grazia e la forza di cambiare la nostra esistenza. Insomma, se Gesù fosse semplicemente una persona come
noi, non sarebbe stato in grado di salvarci!
Ma Gesù, proprio perché è Risorto, ci dona la salvezza. Senza la sua resurrezione non ci sarebbe Pasqua. Lui è
la nostra Pasqua! Cosa vuol dire che Gesù è la nostra Pasqua?
Significa che Gesù ha dato la sua vita per noi. È morto per noi. Dice san Paolo: “Ha dato tu o se stesso per

me!” e non solo quando ce lo meri amo, ce la dona e basta. Ecco lo stupore, la gioia, la sorpresa che deve essere
in ciascuno di noi. Tante volte quando eravamo bambini, ragazzi, giovani, ci sarà capitato di meritare un premio,
di ricevere un regalo perché ci siamo impegna a scuola o in qualche altra a vità o enendo buoni risulta .
Il regalo meritato in quel caso è come guadagnato, in qualche modo ce lo siamo “sudato”. Il dono della vita di Gesù, per noi, è un regalo tutto speciale. Gesù non aspetta a donare se stesso ai più bravi, a quelli che se lo meritano.
Lui muore, offre la sua vita proprio quando siamo lontani da lui perché sa che solo la sua vita ci può aiutare, ci può
offrire quella luce necessaria per ritrovare la strada giusta per incontrare Dio, per realizzare il suo sogno, il suo progetto di amore su di noi.
Ritrovare la strada giusta per incontrare Dio: una potrebbe essere per esempio la stessa che hanno percorso
Pietro e Giovanni suoi Apostoli, la Maddalena. Proviamo a seguire i loro passi, andiamo al sepolcro con loro per
imparare alla loro scuola a “vedere e credere”.
Maria Maddalena esce quando ancora è no e: esce sfidando il buio dello smarrimento, della delusione; esce
superando in sé la logica del buon senso che le dice di non andare al sepolcro a quell’ora. Esce mossa dalla logica
dell’amore che è quella della fede e della speranza. E sono la fede e la speranza a guidare i suoi passi nel buio,
verso la Pasqua. Grande fu la sorpresa quando trova il sepolcro spalancato ma vuoto, senza il corpo di Gesù. Subito si dà da fare per recuperarlo convinta che sia stato rubato. E’ sempre la logica dell’amore che domina la scena.
E comincia a correre. Corre da Pietro e Giovanni, e ques ul mi a loro volta corrono insieme al sepolcro. Il discepolo che Gesù amava corre più svelto - non stupisce, visto che è l’amore che vince sempre - e arriva prima, ma
sa fermarsi e cedere a Pietro di entrare per primo, perché l’amore vero è pieno di rispe o e di sapienza e riconosce le priorità. Entrano, prima Pietro e poi Giovanni, e ciò che appare ai loro occhi- le bende e il sudario addiri ura piegato da una parte- rende subito chiaro il mistero della Resurrezione che si è compiuto nel silenzio della
no e suscitando in essi il dono della grazia e della fede.
Cosa può voler dire allora per noi seguire i discepoli?
Vuol dire sfidare il buio delle “nostre no ” con la forza della fede e della speranza, sapendo, credendo che una
vita nuova, diversa, defini va, prima o poi si manifesterà.
Vuol dire avere il coraggio di uscire dalle nostre logiche un po’ depresse, per compiere ges umanamente, apparentemente inu li, ma pieni di amore, un amore che si muove senza fare calcoli, perché , come dice S. Bernardo “l’amore è suﬃciente per se stesso, piace per se stesso e in ragione di sé, è a se stesso merito e premio… non
cerca ragioni, non cerca vantaggi all'infuori di sé”.
Vuol dire non conoscere lentezze o indugi, ma correre sulle vie a volte fa cose della fede; correre nella ricerca
di ciò che si ama, non dandosi per vin finché non si raggiunge la meta… come la sposa del Can co dei can ci, che
non si dà pace finché non ritrova Colui che è il senso della sua vita.
Se Dio lo si cerca così, con questa tenacia, con questa sollecitudine, allora ci verranno da in dono gli occhi di
Pietro e Giovanni, che di quest’ul mo dice il Vangelo: “Vide e crede e” o quegli stessi occhi della Maddalena, che
dopo pochi istan riconoscerà il volto stesso di Gesù Risorto.
Ecco allora chi è il cris ano: è uno che conosce Gesù, e si incammina sulla sua Via. “Se siete risor con
Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo siede alla destra del Padre”, dice san Paolo ai cris ani.
Cercare le cose di lassù significa dare alla nostra vita la giusta direzione, camminare seguendo Gesù, il
Signore, vivendo secondo i suoi insegnamen , i suoi esempi. Gesù, con la sua risurrezione, ci mostra che il
disegno di Dio su ogni persona è un sogno bello, un sogno di gioia, di piena realizzazione, di pace, di abbondanza. Solo entrando in comunione con lui possiamo realizzarlo! Buona Pasqua!
Don Roberto

a TUTTI

in particolare ai malati e ai sofferenti, agli anziani, a tutti coloro che per
qualunque motivo sono provati da qualsiasi difficoltà di carattere spirituale o
materiale: perché Gesù con la sua Risurrezione rechi
loro conforto, pace, serenità e salute.
Una grande benedizione
ai COLLABORATORI e BENEFATTORI della Parrocchia
Un augurio affettuoso e particolare
ai nostri amici Sacerdoti collaboratori
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Domine, quo vadis?
il pericolo il delitto e la sfida.
Porto lo strazio della flagellazione
tra quei soldati gocciolanti sangue
e quei bambini moribondi e soli.
Vado tra i senzatetto e gli sfrattati,
tra i poveri sfruttati e derelitti,

Dove vai o Signore in queste ore?
Sulla mia fronte gronda ancora il sangue
di quando piansi i mali della terra.
Vado là dove infuria fame e guerra,
Là dove l’odio annienta la speranza.
Il bel crine mi hanno cinto di nuovo

tra le donne e i bambini sì abusati
e quanti per la strada disperati
non hanno più ne pane ne lavoro.
Con il costato santo ancora squarciato
vado tra gli animali violentati
Vado nella mia chiesa lacerata

di dolorose spine e là mi reco
dove la terra trema dal fragore,
dove regna dell’anima il terrore.
Dove ogni Tabernacolo è sparito
ed il mio nome oltraggiato e ferito.
Le mie piaghe trasudano di nuovo

e offesa dalla rete dei potenti.
Sarò vicino a quegli anziani soli
piegati dalla vita e dalla sorte
e quanti soli affrontano la morte.

e porto con pazienza il mio dolore
là dove ogni cosa s’è perduta
e ogni bocca è diventata muta.
Vado dove la fame uccide ancora,
dove l’aurora più non tinge bella
il cielo di speranza; ove si annida

Tra tutte queste genti vado ora,
Vado a farmi crocifiggere ancora.
Ennio Quirino Santi di San Vito
3

Ricordando Don Giuseppe
Perle preziose di spiritualità
ma sempre con Gesù.

Cerca di non disperder in cose vane, incontri, chiacchiere. Le cose del mondo ostacolano il raccoglimento interiore, necessario per ascoltare la parola di Gesù.

Lo a per vivere la tua umiltà che è in te. Sii semplice.
Vivi nell’amore del Padre che aiuterà ad essere
umile.

Non pensare alla mole delle cose da fare, ma pensa Parla poco. Dice Padre Pio il troppo parlare non è mai
ad una cosa alla volta, senza nemmeno guardare al esente da dife o. – Parla solo se sei chiamata a farlo
risultato.
Imponi più tempo per pregare. Appena svegli, prega. Non dimen car mai di rivolger alla Madonna
con il S. Rosario.
Quando sen umiliata, accusata ingiustamente non
rispondere mai. E’ una buona occasione per umiliar .
Il tempo è ristre o. Sta per concludersi la presenza di
Gesù visibile a tu . Cerca di fare solo il suo volere,
anche nelle cose più insignifican .
Fa con nuamente a

di fede e di amore a Gesù.

Cerca di avere confidenza, aﬀe o con Gesù. Parlagli
come a un amico. Ringrazialo sempre di quello che fa
con te.
Comba l’orgoglio, la superbia, la presunzione. Sforza di essere più unita a Gesù; prega molto il e il tuo e limita all’essenziale, per non sciupare la grazia di
“io” lascerà il posto a Gesù e a Dio Padre.
Dio che è in te.
Non perdere più tempo; ogni a mo ha il suo valore Non soﬀermar sulle cose che hai fa o, sia in bene
infinito; u lizzalo nel bene, nel seguire quello che
che in male; perderes tempo, soﬀerma invece con
ispira Gesù.
Gesù per dare lode al Creatore.
Quando fai una buona le ura, falla col cuore, cioè col Una cosa interessante: quando segui Gesù, ci guadadesiderio di apprendere la verità, e il bene.
gni non solo nell’anima, ma anche nel corpo, perché
L’agitazione non viene da Gesù e se non la freni
lo Spirito di Gesù aiuta anche il corpo.
porta tan dife : non fa sen re quello che dice Il punto fondamentale è sempre la preghiera. Con la
Gesù non sen le sue sfumature.
preghiera non solo unisci a Gesù, ma alimen la
Non far prendere dall’avvilimento. E’ una tentazio- fede, il tuo spirito, la tua anima, tu o il tuo essere;
ne: cacciala via. Più avvicini a Gesù, più svanirà il rimani nell’umiltà e conosci meglio te stessa, i tuoi
dife , il tuo niente; cresci nell’amore a Gesù e in Lui
tuo avvilimento.
a Dio Padre; riceverai consolazione e conforto, e non
La preghiera è tu o. E’ nelle tue faccende, nel tuo sen rai più la necessità di trovare conforto da altre
ascoltare, nelle tue lo e, in qualunque cosa tu faccia, persone.
4

Misericordia? Adesso!

Il “tempo della misericordia” non vuol dire che siamo giustificati a peccare, piuttosto
dobbiamo approfittare e riparare ai nostri peccati adesso che la misericordia di Dio ci è
concessa. Cosa ne sarà di noi, infatti, quando la Giustizia ne prenderà il posto?

Sulla terra non c’è
giustizia c’è
misericordia. Le ore
dolorose appartengono a
un disegno di
misericordia e d’amore.
La giustizia è di là.

“Sulla terra non c’è gius zia”. Questa aﬀermazione
di Padre Pio potrebbe essere so oscri a da mol ssima
gente che ha avuto a che fare con la gius zia umana
senza riuscire a far valere i suoi gius diri . In questo
senso si può ritenere vera l’aﬀermazione di Padre Pio,
ma il senso delle sue parole, tu avia, non riguarda la
gius zia umana, bensì la Gius zia divina.
Padre Pio aﬀerma che nella terra non c’è la Gius zia divina, mentre c’è la «misericordia»: ciò vuol dire
che il tempo sulla terra impegna Dio a usare non la sua
Gius zia, ma la sua misericordia verso di noi.
«La gius zia è di là», aﬀerma ancora Padre Pio, facendo ben capire che Dio eserciterà la sua Gius zia alla
fine della nostra vita, dopo la morte. Se cono-sciamo i
Novissimi, difa , sappiamo che dopo la morte viene il
Giudizio, con cui Dio eserciterà tu a la sua Gius zia,
senza più misericordia.
È frequente in Padre Pio questo insegnamento sul
tempo della misericordia in cui ci troviamo sulla terra,
di fronte alla Gius zia divina che ci a ende nell’Aldilà,
per cui ci raccomanda di provvedere a espiare i nostri
pecca su questa terra con la misericordia di Dio che
vuole aiutarci soltanto qui, sulla terra, mentre nell’Aldilà ci sarà soltanto la sua Gius zia, che passerà al vaglio
non solo le colpe gravi, ma anche le minime, come può
essere «una parola inu le» (Mt 12,36).
Padre Pio aggiunge poi una frase che è da capire
bene per rendersi conto del valore della misericordia
divina. Dice infa Padre Pio: «Le ore dolorose appartengono a un disegno di misericordia e d’amore». Che
cosa vuol dire Padre Pio con queste parole? Vuol dire

Padre Pio
che «le ore dolorose», ossia le soﬀerenze e le tribolazioni su questa terra, se sappiamo acce arle e oﬀrirle,
appartengono al «disegno di misericordia e d’amore»
di Dio, che vuole appunto farci espiare i pecca quaggiù - con ben poco soﬀrire! - anziché nell’Aldilà della
Gius zia divina.
Certo, è assai facile che chi è colpito da qualche
tribolazione si lamenta e ribella dicendo:
“Che pecca ho fa o io per avere questa tribolazione?... Proprio a me, persona onesta, doveva capitare?...
Non è giusto!”.
E invece, se potessero vedere i trascorsi bru e
peccaminosi alla luce della Gius zia di Dio, capirebbero
che molto e molto di più avrebbero da espiare, ed è
proprio per la misericordia che Dio chiede loro di soﬀrire e oﬀrire quella semplice tri-bolazione.
A en , quindi, a saper acce are e oﬀrire ogni
soﬀerenza come una misericordia di Dio per evitare le
pene tremende della sua Gius zia nell’Aldilà.

Festa della DIVINA MISERICORDIA
DOMENICA 27 Aprile ritorna la festa della DIVINA MISERICORDIA, la grande
festa dell’Amore infinito di Dio PER NOI, un amore che non si da’ tregua, che vuole
salvarci ad ogni costo se… noi lo vogliamo. Dice Gesù: “In quel giorno sono aperti tutti i
canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessun’anima abbia paura di accostarsi a
Me, qualunque fossero i suoi peccati saranno perdonati”. Disponiamoci con il
pentimento e con il proposito di voler fare meglio e accostiamoci al sacramento
della Confessione.

Per la sua dolorosa Passione
abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l’anima e la divinità del tuo dilettissimo
Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
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San Vito: ricordi di altri tempi
20 galline. Non sto a elencare tu o ciò che è scri o in
ques fogli, ci vorrebbero molte ore.
Però vi voglio rubare ancora 5 minu per raccontare quando si andava a scuola ai miei tempi 1930-31. Le
classi erano tre I II e III. La maestra come prima cosa
faceva l’appello per sapere chi era presente o assente,
poi si diceva la preghiera, poi un cucchiaio di olio di
fegato di merluzzo che era tanto ca vo. Vi domanderete il perché? Perché il fascismo voleva che si crescesse for e robus . Adesso la fanno dire la preghiera prima di cominciare la lezione? Penso proprio di no. Le
ore della scuola erano divise in questo modo: la III classe andava la ma na; perché? Perché eravamo più
grandi e si doveva andare a parare le pecore o fare altre faccende. La II e la I dopo pranzo. Il sabato si faceva
mezza scuola. Un’ora in classe poi fuori a fare sport. La
maestra ci insegnava a marciare, a fare il passo romano, il saluto fascista. Era festa per noi ragazzi, era il famoso sabato fascista.
All’epoca eravamo divisi in quattro categorie: fino a
6-7 anni: figli della lupa, poi balilla, poi avanguardisti e
fascisti. Il riconoscimento avveniva così: i figli della lupa
portavamo le bretelle incrociate e davanti c’era una M. I
balilla il feze un baschetto con un pennacchio; gli avan‐
guardisti un fazzoletto nero al collo e un distintivo con
il fascio. I fascisti la famosa camicia nera. La bandiera
era sempre la stessa solo che al centro nel bianco c’era
la corona reale. Invece il fascismo aveva per bandiera il
gagliardetto in tessuto nero di forma triangolare con al
centro stampato un teschio. In quel tempo c’erano due
Natali: uno quello normale di sempre, l’altro il 21 aprile
il Natale di Roma; poi la befana fascista che dava a noi
fino alla terza elementare. Si trattava di un pacco con
dentro caramelle cioccolate e altre cianfrusaglie e in più
la divisa composta da: due paia di calzettoni, pantaloncini grigio verdi e camicia nera.

Vi voglio raccontare ancora una cosa che vi farà piacere e che tan non sanno. Mol di voi avete conosciuto il maestro Piantoni Carlo. Eravamo molto amici. A me
piaceva sapere del passato delle cose an che. Io andando a caccia negli scavi di Otricoli guardando qua e là, in
mezzo a quelle gro e e calcinacci trovai dei cocci di terra co a con degli stampi e due aghi di avorio. Erano
ro però si conosceva la cruna e sono tu ’ora nel piccolo museo di Otricoli, così almeno mi disse che l’avrebbe porta là. Fu molto contento degli ogge . In cambio
mi regalò dei fogli che ho ancora con me parlano della
Lega Contadina, dei contra colonici. Penso che era
come i sindaca di oggi. Sono data 1800 alcuni un po’
più tardi 1896. Vi do un po’ di da di allora: per esempio, le paghe giornaliere di allora erano così divise: la
giornata lavora va non
era calcolata
a ore bensì
dalla levata
alla calata del
sole. La paga
era così divisa: a gennaio
una lira e
quaranta
(1,40), febbraio marzo
e aprile 1,80;
maggio giugno luglio 2
lire; agosto e
se embre
1,80; o obre
1,50; novembre e dicembre 1,40. Capite bene: una lira e centesimi.
Come riposo: mezz’ora a colazione e mezz’ora a pranzo.
Per la falciatura di pra e stramaglie il padrone dava al
lavoratore un litro di vino schie o e un litro di vino, così
era scri o.
Poi oltre la divisione di tu i fru e prodo del
suolo e soprasuolo il colono doveva somministrare al
padrone le seguen regalie: in agosto due paia di pollastri per ogni paio di buoi o vacche da lavoro; a Natale
un paio di capponi; per Pasqua 50 uova e un canestro
di verdura. Ogni se mana poi il colono potrà tenere
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“mese mariano”, e poiché era molto amico con don
Aroldo tu e le sere di maggio lui diceva il Rosario con
il permesso del Parroco, perché Don Aroldo abitava a
Narni e tu e le sere non poteva venire. I mezzi come
oggi non c’erano. In quel tempo tu eravamo felici e
conten .
Adesso dobbiamo fare un elogio al nostro Parroco
Don Roberto che ra avan queste due parrocchie con
tanta pazienza e buona volontà: a volte mica è facile
tra à con noi Parrocchiani che non ci sta bene mai
niente. Lo dovremo ringraziare e anche perchè a raverso il Giornalino fa arrivare a noi parrocchiani tante
belle cose come, queste no zie che spero facciano piacere a mol di noi, sapere cose di tan anni fa.
Vi saluto caramente e augurando a tu di essere
più buoni e una Santa Pasqua.

Quelli che sono quasi novantenni come me di sicuro
ci credono perché hanno vissuto in quell’epoca. Ai più
giovani do come prova questa vecchia foto dei miei due

fratelli Alfredo e Ivo del 1938 che ho trovato in mezzo a
vecchie fotografie di allora.
Non vorrei che pensaste a una propaganda, sono
solo vecchi raccon di un tempo che fu.
Per finire perme etemi un breve ricordo della mia
famiglia. Nel 1936 la mia famiglia fu colpita da una grave disgrazia. Venne a mancare nostro padre. Eravamo
se e fratelli, io ero il più grande. Mia madre si arrangiava a fare la sarta ma per sfamare se e bocche era
molto dura. Non mi sono mai dimen cato che una sera, dopo il Rosario mia madre ci chiamò intorno a sé e
ci disse: “Figlioli qui bisogna prendere un provvedimento. Due o tre di voi i più grandi andrete da qualche
contadino a parare le pecore. E così fu. Poi ci disse anche: “Mi raccomando di essere educa e obbedien ”.
Io capitai molto bene con un piccolo proprietario di
Gualdo, Pasquale Bonifazi. Era tanto religioso. La domenica guai se non si andava a Messa. Sapete cosa
faceva Pasquale il mese di Maggio? Lui lo chiamava

Lignini Gino
Roma 20.3.2014
Udienza da Papa Francesco

Siamo andati in 55
con un pullman
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Imparare a dialogare serenamente
Sintesi delle riflessioni di Papa Francesco nelle omelie della Messa
che ogni mattina celebra nella Domus Santa Marta
Il dialogo si fa con l’umiltà, anche a costo di
«ingoiare tan rospi», perché non bisogna lasciare
che nel nostro cuore crescano «muri» di risen men
e odio.
Lo ha de o Papa Francesco nella messa celebrata
venerdì ma na, 24 gennaio, memoria liturgica di
san Francesco di Sales, nella cappella della Casa Santa Marta.
Lo spunto per l’omelia è
stato il passo del primo
libro di Samuele (24, 3-21),
che racconta il confronto
fra Saul e Davide.
«Ieri — ha ricordato il
Papa — abbiamo sen to la
parola di Dio» che «ci faceva vedere cosa fa la gelosia, cosa fa l’invidia nelle famiglie, nelle comunità
cris ane».
Sono a eggiamen nega vi che «portano sempre
a tante li , a tante divisioni, anche all’odio».
E «questa storia l’abbiamo vista nel cuore di Saul
contro Davide: lui aveva quella gelosia» a tal punto
«che voleva ucciderlo».
Ma «oggi — ha proseguito — la parola di Dio ci fa
vedere un altro a eggiamento: quello di Davide». Il
quale «sapeva benissimo» di essere «in pericolo; sapeva che il re voleva ucciderlo.
E si è trovato proprio nella situazione di poter uccidere il re: e così finiva la storia». Eppure «ha scelto
un’altra strada»; ha preferito «la strada dell’avvicinarsi, di chiarire la situazione, di spiegarsi. La strada
del dialogo per fare la pace».
Invece il re Saul «rimuginava nel suo cuore queste
amarezze», insultava Davide perché credeva che era
suo nemico.
E questa cresceva nel suo cuore». Purtroppo, ha
aﬀermato il Papa, «queste fantasie crescono sempre
quando noi le ascol amo, dentro di noi. E fanno un
muro che ci allontana dall’altra persona».
Così finiamo per rimanere «isola in questo brodo
amaro del nostro risen mento».
Ecco che Davide, «con l’ispirazione del Signore»,
spezza questo meccanismo di odio «e dice: no, io voglio dialogare con te!». È così, ha spiegato il Pontefice, che «incomincia la strada della pace. Con il dialo-

go». Ma, ha avver to, «dialogare non è facile, è diﬃcile». Tu avia solo «con il dialogo si costruiscono
pon nel rapporto e non muri che ci allontanano».
«Per dialogare — ha precisato il Papa — prima di
tu o è necessaria l’umiltà».
Lo dimostra l’esempio di
«Davide, umile, che ha
de o al re: ma, guarda, io
avrei potuto uccider , io
avrei potuto far questo,
ma non lo voglio fare! Io
voglio essere vicino a te
perché tu sei l’autorità, tu
sei l’unto del Signore!».
Quello di Davide è «un
a o di umiltà».
Dunque, per dialogare non
c’è bisogno di alzare la voce ma «è necessaria la mitezza».
E poi «è necessario pensare che l’altra persona ha
qualcosa in più di me», così come ha fa o Davide,
che guardando Saul diceva a se stesso: «Lui è l’unto
del Signore, è più importante di me».
Insieme «con l’umiltà, la mitezza, per dialogare —
ha aggiunto il Pontefice — è necessario fare quello
che abbiamo chiesto oggi nella preghiera all’inizio
della messa: farsi tu o a tu ».
«Umiltà, mitezza, farsi tu o a tu » sono i tre elemen base del dialogo. Ma — ha puntualizzato il
Santo Padre — anche se «non è scri o nella Bibbia,
tu sappiamo che per fare queste cose bisogna ingoiare tan rospi: dobbiamo farlo perché la pace si
fa così!».
La pace si fa «con l’umiltà, l’umiliazione», cercando
sempre di «vedere nell’altro l’immagine di Dio». Così
tan problemi trovano la soluzione «con il dialogo in
famiglia, nelle comunità, nei quar eri». Occorre la
disponibilità a riconoscere di fronte all’altro: «Ma
sen , scusa, io ho creduto questo...». L’a eggiamento giusto è «umiliarsi: è sempre bene fare il ponte,
sempre sempre!».
Questo è lo s le di chi vuole «essere cris ano»; anche se, ha ammesso il Papa, «non è facile, non è facile!».
Eppure «Gesù: l’ha fa o, si è umiliato fino alla fine,
ci ha fa o vedere la strada».
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Il Pontefice ha poi suggerito un altro consiglio pra co: per aprire il dialogo «è necessario che non passi
tanto tempo».
I problemi infa vanno aﬀronta «il più presto
possibile, nel momento che si può fare dopo che è
passata la tormenta». Bisogna subito «avvicinarsi al
dialogo, perché il tempo fa crescere il muro», proprio «come fa crescere l’erba ca va che impedisce
la crescita del grano».
E, ha messo in guardia, «quando i muri crescono è
tanto diﬃcile la riconciliazione: è tanto diﬃcile!». Il
vescovo di Roma ha fa o riferimento al muro a Berlino che per tan anni è stato elemento di divisione.
E ha notato che «anche nel nostro cuore» c’è la
possibilità di diventare come Berlino, con un muro
alzato verso gli altri.
Da qui l’invito a «non lasciare che passi tanto tempo» e a «cercare la pace il più presto possibile».

In par colare il Papa ha voluto fare riferimento agli
sposi: «È normale che voi li gate, è normale».
E vedendo il sorriso di alcune coppie presen alla
messa, ha ribadito che «in un matrimonio si li ga,
alcune volte volano i pia pure». Però, ha consigliato, «mai finire la giornata senza fare la pace; senza il
dialogo che alcune volte è soltanto un gesto», un
darsi appuntamento «a domani».
«Io ho paura — ha aﬀermato il Papa — di ques
muri che crescono ogni giorno e favoriscono i risen men . Anche l’odio».
E ha indicato di nuovo la scelta del «giovane Davide: poteva vendicarsi perfe amente», poteva uccit Gualtiero
Sigismondi*
Foligno
dere il re, ma «ha
scelto la
strada del- Vescovo
dialogodicon
l’umiltà, la mitezza, la dolcezza».
E, in conclusione, ha chiesto «a san Francesco di
Sales, do ore della dolcezza», di dare «a tu noi la
grazia di fare pon con gli altri, mai muri».

L’umile coraggio di Benede o XVI

CONFRATERNITA di MARIA SS.ma ADDOLORATA
Turni di ADORAZIONE - VENERDI’ SANTO
Ore 7 - 8
Ore 8 - 9
Ore 9 - 10
Ore 10 - 11
Ore 11 - 12
Ore 12 - 13

Maria De Santis
Pierina
Margherita e Pasquina
Giulia
Giuliana
Gina

Ore 13 - 14
Ore 14 - 15
Ore 15 - 16
Ore 16 - 17

** Turni stabiliti nell’ultima Adunanza della Confraternita
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Enrica
Utilia
Nuccia
Michela

Gesù risorto chiede amore
Quando Gesù Risorto, sulle rive del lago di Tiberiade, si
accinge a realizzare la promessa fa a a Pietro di dargli
le chiavi del Regno dei Cieli e di cos tuirlo suo Vicario
sulla terra, per accertarsi che ques abbia compreso
l’essenza del suo insegnamento: «Amerai il Signore Dio
tuo con tu o il cuore, con tu a la tua anima e con tutta
la tua mente» (Mt 22,37), gli pone una triplice domanda: «Si mone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?» (Gv
21,15), e alla triplice risposta aﬀerma va di Pietro gli
consegna il gregge da pascere. Con
quella semplice domanda, posta
ripetutamente, Gesù ricordava a
Pietro V importanza e il primato
dell’amor di Dio, cuore di tu o il
Vangelo, facendogli comprendere
allo stesso tempo che senza di questo non gli sarebbe stato possibile
realizzare il secondo dei comandamen : «Amare il prossimo come se
stessi», cioè pascere il suo gregge.
«Diligis me plus his?: mi ami più degli
altri?»: è la domanda che Dio rivolge
ad ogni uomo, perché questa è l’essenza della vita cristiana; senza l’amor di Dio la vita diventa come quel
sale che perso il sapore è buono solo
ad essere gettato via e calpestato.
Dalla risposta più o meno generosa a
questa impellente richiesta d’amore
da parte di Dio dipende la realizzazione della propria santità. Anche a Padre Pio il Signore ha rivolto questa
domanda: «Questo Gesù quasi sempre mi chiede amore - scriveva Padre
Pio a padre Agostino Ed il mio cuore
più che la bocca gli risponde: o Gesù mio, vorrei... e non
posso più continuare. Ma alla fine esclamo: sì, Gesù, ti
amo» {Epistolario I, p. 267). E guardando la grande santità raggiunta si deduce quanto sia stata eroica la sua risposta! Amare Dio sopra ogni cosa è stato, infatti, il programma di vita di San Pio da Pietrelcina, il quale è stato
un «vulcano sempre acceso» (ivi, p. 1247) d’amore inestinguibile. A tal proposito, risulta molto illuminante ciò
che il Padre stesso scriveva di sé in una lettera a padre
Benedetto: «Il tutto si compendia in questo: sono divorato dall’amore di Dio e del prossimo» (ivi). Amare Dio
con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze
significa porre Dio al centro della propria vita, significa
fame la causa e il fine di ogni pensiero, parola e azione,
significa amarlo a costo di ogni sacrificio, e il più grande
desiderio di Padre Pio, fin dalla sua più tenera età, è stato
proprio quello di vivere tutto per il Signore, facendone il

centro della sua vita e delle sue aspirazioni: «Il mio cuore
tende irresistibilmente verso il Signore con tutto il suo
impeto» (ivi, p. 1264). In una lettera a padre Agostino del
9 febbraio 1914, Padre Pio spiega che quando in una
creatura arde l’amor di Dio, mente, cuore e anima sono
attratti irresistibilmente a Lui come ad una calamita: «La
sollecitudine dell ’anima - scrive - non tende ad altro se
non a Dio solo, sente che tutto il suo essere è concentrato
e raccolto in Dio [...] tutte le facoltà perfino nei moti primi
si portano naturalmente quasi spontaneamente a Dio ed in lui si slanciano istintivamente», e più avanti nella
stessa missiva continua: «in questo
stato i sensi, gli appetiti, i desideri, le
affezioni, l’anima tutta gravita intorno a Dio con una forza e prontezza
meravigliose» {ivi, p. 454).
Padre Pio ebbe un’unica preoccupazione nella sua vita, quella di crescere nella carità, e il suo più grande
more era quello di non corrispondere a questo amore di Dio che solo
lo riempiva esaurendo ogni sua a esa, e per tale amore visse staccato
da se stesso e da ogni cosa. E per
accendersi nell’amore sostava lunghe ore in meditazione sulla Bontà
di Dio e sulla sua Misericordia per gli
uomini, fa a visibile in Cristo Crocifisso. L’unica sua preoccupazione
era crescere e far crescere nella carità, per questo la sua pena più
grande era il constatare l’ingratudine e il peccato degli uomini e
spesso si chiedeva: «Cosa poteva
fare di più questo povero Gesù e che non ha fa o?»:
ecco il mo vo della sua sacrificante vita nel confessionale e nella direzione delle anime. Scrive padre Marcellino Iasenzaniro, cappuccino, che il Padre amava tanto
Dio che non riusciva ad amme ere e tollerare la minima mancanza di riguardo nei suoi confron , e che i
pecca che più aﬄiggevano il Padre nel confessionale
erano senza dubbio il trascurare la Santa Messa fes va
e la bestemmia, e spesso a chi se ne accusava negava
l’assoluzione: «Ma come si fa a dare l’assoluzione - diceva a padre Carmelo Durante che gli riferiva le lagnanze di chi era stato cacciato via dal confessionale - a chi
non va a Messa la domenica e a chi bestemmia, oﬀendendo Dio, la Mamma celeste ed i san ?».
Forse sono anni che il Signore a ende da noi una risposta alla sua domanda: «Mi ami tu più di costoro?», non
lasciamola cadere nel vuoto per l’ennesima volta.
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“La voce “

Padre Pio ci conceda un po’ del suo fuoco d’amore. □

La sua persona, umile composta ci ha conquistati! Egli ha lasciato la sua terra,
la sua gente ed ora è tra noi, è il Papa Francesco “ La voce “ cosi lo chiamo perché
è determinata arriva dritta al cuore. Egli ha portato con se la chiave giusta da
inserire nella toppa della serratura per entrare nella nostra vita, già ferita
nell’orgoglio nell’indifferenza di una amara verità.
Amore e perdono va chiedendo già dal primo
giorno, perché egli sa che la preghiera è un
‘arma potente e apre tutti i cuori.
E’ una persona amabile che ha portato un po’
di respiro e di aria fresca tersa, a noi e alla
chiesa che rappresentiamo, come il clero.
Francesco, lo chiamo senza riverenza
nonostante rappresenti Cristo in terra, perché
lo sento amico fratello, egli si è fatto carico
del nostro pesante fardello, pieno di pietre,
sassi odi e mostruosità di ogni tipo e lo porta
con orgoglio ma, certo di potersene disfare
presto molto presto, piano piano col tempo, di
questo ne sono certa, perché tanta è la forza
nella fede in Cristo .
Ovunque si dice e si parla di lui dei suoi modi:
come aiutare i poveri uscendo pure di notte, va tra la gente stringendo mille mani
protese per una carezza, per chiedere una preghiera con timidezza e coraggio. E’
commovente vedere una persona insignita di una così alta carica, prodigarsi con
umiltà, amore e coraggio. Il suo impeto a lui naturale sarà di sicuro premiato un
giorno nel paradiso.
Auguro a tutti una buona e santa Pasqua
Con affetto e simpatia

Lina Donati (di Guadamello)
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14 RAGIONI PER CONFESSARMI IN QUESTA SANTA PASQUA
-Chi è il prete per perdonare i peccati?Solo Dio può perdonarli. Sappiamo che il Signore ha dato questo potere agli apostoli (Gv 20,23); questa argomentazione, tra l'altro, l'ho già letta... proprio nel Vangelo: lo dicevano i farisei, indignati, quando Gesù
perdonava i peccati (cfr. Mt 9, 1-8).
-Io mi confesso direttamente con Dio, senza intermediariFantastico... ma c'è qualche “però” da considerare... Come sai che Dio accetta il tuo pentimento e ti perdona?
Senti qualche voce celestiale che te lo conferma?
-Come sai che sei in condizione di essere perdonato? Ti renderai conto che la cosa non è così semplice... Una persona che ruba in una banca e rifiuta di restituire il
denaro, per quanto si confessi direttamente con Dio o con un sacerdote, se non ha intenzione di riparare al
danno commesso – in questo caso restituire il denaro – non può essere perdonata... perché non vuole
“disfarsi” del peccato.
Dall'altro lato, questa argomentazione non è nuova: quasi 1600 anni fa, Sant'Agostino replicava a chi diceva
lo stesso: “Nessuno pensa: io opero privatamente, di fronte a Dio... È senza motivo che il Signore ha detto:
'Ciò che legherete in terra sarà legato in cielo'? Alla Chiesa sono state date le chiavi del Regno dei Cieli senza necessità? Procedendo così frustriamo il Vangelo di Dio, rendiamo inutile la parola di Cristo”.
-Perché devo dire i miei peccati a un uomo come me?Perché quell'uomo non è un uomo qualsiasi: ha il potere speciale di perdonare i peccati (il Sacramento
dell'Ordine). È questo il motivo per cui devi andare da lui.
-Perché devo dire i miei peccati a un uomo che è peccatore come me?Il problema non sta nella “quantità” di peccati: se sia meno peccatore di te, uguale o di più... Non ti confesserai perché è santo e immacolato, ma perché ti può dare l'assoluzione, un potere che ha per il Sacramento
dell'Ordine, e non per la sua bontà. È una fortuna – in realtà una disposizione della saggezza divina – che il
potere di perdonare i peccati non dipenda dalla qualità personale del sacerdote, cosa che sarebbe terribile,
visto che non si saprebbe mai chi è sufficientemente santo per perdonare. Il fatto inoltre che sia un uomo e in
quanto tale abbia peccati facilita la confessione: proprio perché conosce sulla propria pelle cosa vuol dire
essere debole può capirti meglio.
-Mi vergognoÈ logico, ma bisogna superare la vergogna. C'è un fatto verificato a livello universale: quanto più ti costa
dire qualcosa, tanto maggiore sarà la pace interiore che raggiungerai dopo averla detta. E costa proprio perché ti confessi poco; facendolo frequentemente vedrai come supererai quella vergogna.
Non credere poi di essere tanto originale... Il sacerdote ha già ascoltato migliaia di volte quello che gli dirai.
A questo punto della storia, è difficile credere di poter inventare peccati nuovi. E poi non dimenticarti di
quello che ci ha insegnato un grande santo: il Demonio toglie la vergogna per peccare, e la restituisce aumentata per chiedere perdono. Non cadere nella sua trappola.
-Confesso sempre le stesse coseNon è un problema. Bisogna confessare i peccati commessi, ed è abbastanza logico che i nostri difetti siano
sempre più o meno gli stessi. Sarebbe terribile cambiare costantemente i propri difetti; quando ti fai il bagno
o lavi i vestiti, non ti aspetti che appaiano macchie nuove che non avevi mai avuto prima; la sporcizia è più o
meno sempre dello stesso tipo. Per voler essere puliti basta voler rimuovere il sudiciume... indipendentemente da quanto sia originale oppure ordinario.
-Confesso sempre gli stessi peccatiNon è vero che sono sempre gli stessi peccati: sono diversi, anche se sono dello stesso tipo. Se insulto mia
madre dieci volte, non si tratta dello stesso insulto, è sempre diverso; così come non è lo stesso uccidere una
persona o dieci: se ho assassinato dieci persone non è lo stesso peccato, ma sono dieci omicidi distinti. I peccati precedenti mi sono già stati perdonati; ora ho bisogno del perdono dei “nuovi”, ovvero di quelli commessi dall'ultima confessione.
-Confessarmi non serve a nulla, continuo a commettere i peccati che confessoLo scoraggiamento può indurre a pensare: “Confessarmi o no è lo stesso, non cambia nulla, tutto resta ugua12

le”. Non è vero. Il fatto che uno si sporchi non fa concludere che lavarsi sia inutile. Chi si fa il bagno tutti i
giorni si sporca ugualmente tutti i giorni, ma grazie al fatto di lavarsi non accumulerà sporcizia e potrà essere
pulito. Succede lo stesso con la confessione. Se c'è una lotta, anche se si cade, il fatto di togliersi i peccati di
dosso rende migliori. È meglio chiedere perdono che non chiederlo. Chiedere perdono ci rende migliori.
-So che peccherò di nuovo, il che dimostra che non sono pentitoDipende... L'unica cosa che Dio mi chiede è che sia pentito del peccato commesso e che ora, in questo momento, sia disposto a lottare per non commetterlo di nuovo. Nessuno chiede di impegnare il futuro che ignoriamo. Cosa succederà tra quindici giorni? Non lo so. Mi viene chiesto di essere sinceramente deciso, davvero,
ora, a rifiutare il peccato. Il futuro va lasciato nelle mani di Dio.
-E se il confessore pensa male di me?Il sacerdote è lì per perdonare. Se penserà male sarà un problema suo del quale dovrà confessarsi. Tende sempre a pensare bene: valorizza la tua fede (sa che se sei lì a raccontare i tuoi peccati non è per lui, ma perché
credi che egli rappresenti Dio), la tua sincerità, la tua voglia di migliorare...
Suppongo che ti renderai conto del fatto che sedersi ad ascoltare peccati gratuitamente per ore non si fa se non
per amore delle anime. Per questo se ti dedica del tempo, se ti ascolta con attenzione, è perché vuole aiutarti e
gli importa di te. Anche se non ti conosce ti valorizza abbastanza da volerti aiutare ad andare in Cielo.
-E se il sacerdote poi racconta a qualcuno i miei peccati?Non ti preoccupare di questo. La Chiesa cura tanto questo fatto da applicare la pena più grande che esista nel
Diritto Canonico – la scomunica – al sacerdote che si azzarda a rivelare quanto ha appreso durante la confessione. Ci sono martiri per il sigillo sacramentale: sacerdoti che sono morti per non rivelare il contenuto della
confessione.
-Sono pigroPuò essere vero, ma non credo che sia un vero ostacolo, perché è abbastanza facile da superare. È come se uno
dicesse che non si fa il bagno da un anno perché è pigro...
-Non ho tempoNon credo che tu pensi davvero che negli ultimi mesi non hai avuto dieci minuti a disposizione per confessarti. Vogliamo fare un paragone con le ore di televisione che hai visto nello stesso periodo? Moltiplica il numero
di ore quotidiane per il numero di giorni.
-Non trovo un sacerdoteI sacerdoti non sono una razza in via di estinzione, ce ne sono a migliaia. Come extrema ratio, cerca sull'elenco il numero di telefono della tua parrocchia; se non sai come si chiama, cerca la diocesi, sarà più semplice. In
questo modo potrai sapere, in tre minuti al massimo, il nome di un sacerdote con il quale confessarti, e prendere anche un appuntamento per non dover aspettare.
Un giorno sant'Antonino, arcivescovo di Firenze (fl459), vide il demonio in una chiesa, dov'era della gente che sta‐va
per confessarsi. «Che fai tu qui?» gli domandò. E il demonio rispose: «Faccio un'opera buona». «Possibile?». «Sì, fac‐
cio una restituzione. Quando io inducevo taluni di questi cristiani a peccare, toglievo loro il rossore perché peccassero
francamente; ora che essi vogliono confessarsi, restituisco loro quel che ho tolto, affinché per la vergogna tacciano i
peccati!». Dunque, si deve aver vergogna a confessare i peccati? Vergogna a commetterli, sì; ma non a dirli!

Papa Francesco

che confessa
e si confessa
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I medici stavano per staccare la spina ma io ero viva e sentivo tutto.
… eppure si sta facendo di tutto per approvare l’EUTANASIA anche in Italia!
Una lacrima mi ha salvato: l’inno alla vita di Angèle.
La vicenda di una donna data per spacciata, che solo grazie a una
lacrima ha fa o capire di non essere “un vegetale”. E che ora ha
scri o un libro per narrare cosa le è accaduto.
Salvata da una lacrima. È l’incredibile storia di Angèle Lieby, una
donna francese che è uscita dallo stato vegeta vo nel quale si trovava e che in un libro (che in Francia ha già venduto 200 mila copie)
racconta la sua vicenda, puntando il dito contro quei medici che ormai la davano per spacciata, tra andola come un ogge o meritevole solo di una “dignitosa” fine.
SENTIRE NEL BUIO. La storia di Angèle, 57 anni, operaia, inizia il 13
luglio 2009. Come racconta nel video che vedete in pagina, sente una
forte emicrania. Si reca all’ospedale di Strasburgo, ne discute con i
medici che «non capiscono nulla». Non si sente bene, inizia a parlare
con difficoltà, fatica a respirare, perde conoscenza. Una diagnosi sciagurata porta i dottori a decidere di intubarla e lasciarla cadere in coma farmacologico. Un coma dal quale, apparentemente, Angèle non si risveglierà mai più. La donna è ormai
un vegetale, per la disperazione dei parenti, il marito Ray e la figlia Cathy, già madre di due bambine.
Ma questo è solo ciò che si vede. In realtà, Angèle sente tutto, sebbene – come racconta oggi – non riesca a
vedere nulla. Intorno a lei è solo nero. È solo buio. Raccontando quei giorni, in cui attorno al suo capezzale si
riuniscono i cari e i medici, scrive nel libro: «Devo sentire tutto per capire cosa succede». Capisce di essere attaccata a una macchina, intuisce di essere alimentata da un sondino. Soprattutto comprende che i medici la
danno per spacciata. Dopo tre giorni di coma in cui il suo corpo subisce continui peggioramenti, il 17 luglio un
medico – che lei ironicamente soprannomina “dottor Sensibilità” – consiglia al marito di prenotarle un posto al
camposanto e di iniziare a contattare le pompe funebri. È meglio intendersi per tempo sulle misure della bara.
Angèla sente tu o. Cerca di urlare, ma la sua è una voce muta. Si accorge che il marito le ene la mano, ma
non ha forza per fare alcun cenno. Si accorge e prova dolore quando i do ori le pinzano un seno, ma non
può farlo intendere a chi “sta fuori”. Dice nel libro: «Quello che provo non corrisponde a ciò che trasme o».
IL PADRE NOSTRO E LA LACRIMA. I medici si fanno sempre più insisten col marito. Ormai la situazione è
disperata, “occorre staccare la spina”. Un consiglio cui Ray si oppone («non acce eremo mai»), mentre
Angèle recita il Padre Nostro.
Il 25 luglio, anniversario del suo matrimonio, entra nella sua stanza Cathy che le rivela di aspe are il terzo
figlio e che desidererebbe tanto che la nonna potesse almeno vederlo. È a quel punto che accade l’inaspe ato. Dagli occhi di Angèle sgorga una lacrima. Una sola lacrima che consente alla figlia di avver re i do ori.
Poi il movimento di un mignolo. In quel corpo imbalsamato c’è vita.
PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA. Da quel momento, Angèle “rinasce”. Studi più approfondi su quel corpo,
che fino a pochi istan prima appariva solo come un cadavere, rivelano che soﬀre della sindrome di Bickerstaﬀ. La rieducazione, il periodo che la porta fino alla completa guarigione, è lungo e fa coso. Il marito la as14

siste con costanza, annotando su un quaderno i progressi. Intanto lei impara lentamente a far comprendere i
suoi sen men ; una pallina regalatale dal coniuge l’aiuta a riacquistare la mobilità degli ar .
Il 14 agosto, per la prima volta, esce dal le o. Len progressi le consentono di diventare sempre più indipendente dai macchinari: reimpara a parlare, a deglu re, a relazionarsi con gli altri.
Il 30 gennaio 2010 è a casa. Il 20 marzo, primo giorno di primavera, esce all’aria aperta.
IL MIO GIOIELLO. Oggi, grazie all’aiuto del giornalista Hervé de Chalendar, ha raccontato la sua storia che
può essere le a anche nel volume di fresca pubblicazione Una lacrima mi ha salvato (San Paolo, 168 pagine,
14,90 euro). Un libro nel quale Angèle, parlando della sua «piccola esperienza», me e in guardia coloro che
spesso troppo fre olosamente vedono in cer mala solo “vegetali” e non “esseri umani”: «Una persona
può essere perfe amente cosciente anche se all’apparenza sembra in coma irreversibile».
La sua vicenda le ha insegnato che «bisogna saper superare le proprie soﬀerenze e avere fiducia nella vita. Se
oggi mi sento più fragile del solito, domani posso avere la fede di riuscire a superare le montagne».
Ha solo un rimpianto: non avere potuto tra enere “quella” lacrima: «Avrei voluto poterla tenere per sempre, conservarla in una scatola come un gioiello e poterla ammirare di tanto in tanto».

No!!! Mai all’eutanasia, piu osto amore, tanto amore per chi soﬀre.

Partecipi della Pasqua di Cristo
San Gregorio di Nazianzo, Discorso 45, 23-24
Saremo partecipi della Pasqua, presentemente ancora in figura,
ma fra non molto ne godremo di una più trasparente e più vera,
quando il Verbo festeggerà con noi la nuova Pasqua nel regno del Padre.
Offriamo ogni giorno a Dio noi stessi e tutte le nostre attività.
Con le nostre sofferenze imitiamo le sofferenze, cioè la passione di Cristo.
Siamo pronti a patire con Cristo e per Cristo.
Se sei Simone di Cirene, prendi la croce e segui Cristo.
Se sei il ladro e se sarai appeso alla croce, se cioè sarai punito,
fai come il buon ladrone e riconosci onestamente Dio,
che ti aspettava alla prova.
Egli fu annoverato tra i malfattori per te e per il tuo peccato,
e tu diventa giusto per lui.
Se sei Giuseppe d'Arimatèa, richiedi il corpo a colui che lo ha
crocifisso, assumi cioè quel corpo e rendi tua propria,
così, l'espiazione del mondo.
Se sei Nicodemo, il notturno adoratore di Dio,
seppellisci il suo corpo e ungilo con gli unguenti di rito,
cioè circondalo del tuo culto e della tua adorazione.
E se tu sei una delle Marie, spargi al mattino le tue lacrime.
Fa' di vedere per prima la pietra rovesciata,
vai incontro agli angeli, anzi allo stesso Gesù.
Ecco che cosa significa rendersi partecipi della Pasqua di Cristo
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ATTENZIONE GENITORI! STATE ALL’ERTA!
SI STA FACENDO DI TUTTO PER EDUCARE I VOSTRI FIGLI E VOI
ALL’IDEOLOGIA “GENDER”
Che cos’è? In sostanza si pretende di spiegare a ragazzi e ragazze che il “sesso” è cosa d’altri tempi,
mentre quello che esiste è il “genere”. Se in base al sesso ci si doveva ripartire in maschi e femmine,
oggi le cose sarebbero cambiate. Non più la natura, per cui si può scegliere, non il sesso, ma il genere.
Ciascuno insomma si può collocare come vuole.
C’era una volta l’educazione sessuale, una informazione di base, in stre a relazione
con le famiglie, che dell’educazione dei figli sono tolari ai sensi nientemeno che della
Cos tuzione. Cose vecchie, cose del secolo scorso. Oggi, siccome siamo progredi ,
agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori, stavano
per essere distribui tre volume che, volevano mostrare, anzi, più esa amente,
“ins llare”, i magnifici orizzon e progressivi dell’ideologia del gender. Il colpo di
mano non è riuscito ma è solo un episodio, CI RIPROVERANNO!
In molte ci à d’Italia si mol plicano inizia ve le più diverse per cercare di sintonizzare studen e insegnan su queste nuove fron ere.
In sostanza si pretende di spiegare a ragazzi e ragazze che il “sesso” è cosa d’altri tempi,
mentre quello che esiste è il “genere”. Se in base al sesso ci si doveva ripartire in maschi e femmine, oggi le cose
sarebbero cambiate. Non più la natura, ma la cultura è il dato essenziale, per cui si può scegliere, non il sesso, vecchio dato naturale, ma il genere, moderna realtà culturale. Ciascuno insomma si può collocare come vuole. E la scelta è molto più ampia. Tra maschio e femmina sono state calcolate una sessantina di altre possibilità e gradazioni. È
un’ideologia, che si cerca di fare passare come fosse un dato scientifico o oggettivo, così da dare corso ad una vera e
propria mutazione antropologica. Non è lecito imporre un’educazione di Stato, così come non è lecito fare della
scuola il terminale di una propaganda, di una ideologia. È semplicemente una questione di libertà.

Dodici strumen di autodifesa dalla “teoria del gender” per genitori con figli da 0 a 18 anni
di Admin il 02/25/2014 in Altre Pubblicazioni, Uﬃcio Stampa
Cosa fare prima di scegliere la scuola per i vostri figli
1. Prima dell’iscrizione verificate con cura i piani dell’oﬀerta forma va (POF) e gli eventuali proge educa vi (PEI)
della scuola, accertandovi che non siano previs contenu mutua dalla teoria del gender. Le parole chiave a cui
prestare a enzione sono: educazione alla eﬀe vità, educazione sessuale,
omofobia, superamento degli stereo pi, relazione tra i generi o cose simili, tu nomi so o i quali spesso si nasconde l’indo rinamento del gender. Ricordatevi che i genitori sono gli unici legi ma a concordare e condividere i contenu di una seria e serena educazione alla aﬀe vità dei per i loro figli, rispe andone la sensibilità nel
contesto del valore della persona umana.
Cosa fare all’inizio dell’anno scolas co
2. Durante le elezioni dei rappresenta di classe esplicitate la problema ca del gender e candidatevi ad essere
rappresentan oppure votate persone che condividano le vostre posizioni in materia. In ogni caso tenetevi informa con gli insegnan , i rappresentan di classe e di is tuto per conoscere in an cipo
eventuali inizia ve forma ve in materia di “gender”.
Cosa fare durante l’anno scolas co
3. Controllate ogni giorno quale è stato il contenuto delle lezioni e almeno una volta a se mana i quaderni e i
diari scolas ci, parlandone con i vostri figli. Non siate in alcun modo pressan verso i figli ma siate coinvolgen e
a en al loro punto di vista, pron a render ragione della vostra a enzione.
4. Visitate spesso il sito internet della scuola per verificare che il gender non passi a raverso ulteriori lezioni extracurricolari (es. Assemblee di is tuto o altre a vità straordinarie).
Cosa fare se la scuola organizza corsi sul gender per genitori o insegnan
5. Se le lezioni sulla teoria del gender sono dire e a genitori o insegnan , chiedete la documentazione e confrontatevi con le associazioni di genitori o col Forum delle associazioni familiari della vostra regione per verificare e
valutare i contenu propos , spesso lontani dalle verità scien fiche. (www.forumfamiglieumbria.org)
Cosa fare se la scuola organizza lezioni o interven sul gender per gli studen
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6. Date l’allarme! Sen te tu i genitori degli studen coinvol e convocate immediatamente una riunione informale, aperta anche agli insegnan
7. Chiedete (è un vostro diri o!) di conoscere ogni de aglio circa chi svolgerà la lezione, che contenu saranno
oﬀer , quale delibera ha autorizzato tale intervento forma vo, quali sono le basi scien fiche che garan scono
tale insegnamento
8. Dopo la riunione informale potrete chiedere la convocazione d’urgenza di un consiglio di classe straordinario
per discutere della ques one, eventualmente inviando una le era raccomandata al dirigente scolas co e per conoscenza al dirigente dell’uﬃcio scolas co provinciale in
cui chiedete le stesse
informazioni e, qualora tale intervento non sia previsto
dal piano dell’oﬀerta
forma va, chiedere che sia annullato.
9. Informate immediatamente le associazioni dei genitori del territorio e il forum delle associazioni familiari e,
eventualmente, i consiglieri comunali e regionali del vostro territorio o i vostri parlamentari di riferimento. Ricordatevi che più la no zia è diﬀusa meglio è.
Cosa fare se la scuola vuole comunque costringere i
vostri figli a ricevere educazione basata sulla teoria del gender nonostante le vostre inizia ve
10. Nel caso in cui la scuola rifiu di ascoltare ogni vostra richiesta, inviate una raccomandata al dirigente scolas co e per conoscenza al dirigente provinciale in cui chiedete che l’inizia va sia immediatamente sospesa e comunicate che in caso contrario eserciterete il vostro diri o di educare la prole come sancito dall’art. 30 della Cos tuzione e che pertanto, nelle sole ore in cui si svolgeranno tali lezioni terrete i vostri figli a casa
11. Fatevi aiutare dalle associazioni di genitori o dal Forum delle associazioni familiari per ogni azione più decisa
quale, ad esempio, la segnalazione al ministero di eventuali abusi oppure eventuali ricorsi al TAR oppure per la
redazione di formali diﬃde.
Cosa fare IN OGNI CASO
12. Custodite i vostri figli, alleatevi con loro, fornite loro fin da ora un adeguato supporto forma vo e scien fico in
base alla loro età così da proteggerli e prepararli a fronteggiare la teoria del gender. Spiegate loro il perché di ogni
vostra azione, coinvolgendoli nelle scelte della famiglia. Fate in modo che non si sentano mai soli in ogni vostra
inizia va, ma coinvolgete anche altri genitori e conseguentemente anche altri loro compagni di classe. L’unione fa
la forza. Anche in questo caso. CORAGGIO!!
I
,
?
Intanto mentre loro sonnecchiano c’è chi si dà un gran daffare. Leggiamo questo articolo dal titolo provocante ma che ben presto potrebbe
divenire vero non solo a Basilea ma anche da noi in Italia.
“MAMMA, ALL’ASILO CI HANNO INSEGNATO A TOCCARCI!”
Una frase scioccante, che mai vorremmo sentir uscire dalla bocca di
un bimbo di quattro o cinque anni. Eppure, questa frase potrebbe
ben presto essere pronunciata. Infatti, il Canton Basilea e alcuni comuni di Appenzello e San Gallo hanno deciso di introdurre nel proprio programma scolastico delle lezioni obbligatorie di educazione sessuale fin dalla scuola dell’infanzia. Gli
insegnanti hanno a disposizione una “Sex-box” contenente tutta una serie di mezzi per meglio illustrare i
concetti ai bambini: video ai limiti della pornografia, libri con immagini molto esplicite, peni di legno, vagine di peluche,… I bambini vengono incoraggiati a toccarsi e a scoprire che la sessualità e l’autoerotismo possono dare piacere.
Questa sessualizzazione precoce del bambino potrebbe prendere piede in tutta la Svizzera a partire dal
2014. Un gruppo di lavoro è attivo sulla tematica e l’introduzione delle lezioni di educazione sessuale obbligatorie fin dalla scuola dell’infanzia dovrà venire poi avallata dai direttori cantonali dell’educazione. La
speranza è che essi si dimostrino responsabili e coscienziosi e non aderiscano a questo progetto.
Non vogliamo qui passare per moralisti; semplicemente riteniamo che vi sia un’età per ogni
cosa. La prima e la seconda infanzia sono fatte per il gioco e il divertimento, per le storielle
sulle api e i fiori, sui bambini nati sotto i cavoli o portati dalle cicogne. Se è vero che il mondo degli adulti
è bombardato da stimoli sessuali in TV, sui giornali, al cinema o sui cartelloni pubblicitari, bisogna però
avere ancora il coraggio di indignarsi e di porre un freno alla sessualizzazione precoce di un’età spensierata quale è l’infanzia.
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Vivere il messaggio di Fatima
1. La Madonna a Fatima richiama i suoi figli
Quando un figlio non segue la strada retta, in-segnata
dai genitori, la prima, pronta a intervenire e a richiamare, è sempre la mamma. In mille modi essa cerca
di far capire al figlio il dispiacere che ha arrecato a suo
padre e la gravità del disprezzo per tutto quello che
ha fatto e che fa per il suo bene. E al richiamo aggiunge anche i duri provvedimenti che il padre prenderà
se lui non cambia.
La Vergine di Fatima, Mamma nostra, ha lasciato
il cielo e coi suoi richiami è luce per tutti i suoi figli. «
Ritornate sulla via della luce », dice la Madonna, «
fate quanto il vostro Padre vi dice. Se non fate ciò,
per voi ci saranno i suoi provvedimenti; una nuova
guerra si scatenerà sul mondo, vi saranno distruzioni,
fame, nazioni soppresse, la fede sarà combattuta e
perseguitata. Tutto questo sarà scongiurato se ritornerete alla vita cristiana ».
2. La Madonna di Fatima prevedeva i nostri tempi
La Madonna di Fatima prevedeva i nostri tempi: si
potrebbe meglio dire: i nostri tristi tempi. Il 13 maggio 1917 la Madonna lasciava il cielo e appariva a Fatima a tre semplici bambini.
E che cose importanti diceva la Madonna! Quando
questi bambini han saputo che era la Madonna le hanno chiesto subito: « Madre Santa, quando finisce questa guerra? ».
La Madonna disse: « Finirà presto, ma se gli uomini
non cambieranno vita e non faranno ciò che io vi dico,
a distanza di poco tempo ce ne sarà un'altra peggiore.
Non solo gli uomini moriranno sui campi di battaglia,
ma la guerra passerà dappertutto e farà sue vittime, ci
sarà la fame, la distruzione di città e di nazioni intere ».
Di questo siamo testimoni tutti noi.
Poi la Madonna ha detto ancora: « Se gli uomini non
faranno quello che io dico, l'ateismo dilagherà in tutto
il mondo. Ci saranno i falsi profeti che semineranno il
male e cercheranno di distogliere gli uomini dalla verità e da Dio ».
E di questo siamo ancora testimoni noi. Quanto male
c'è in questo mondo! Tutti i giorni vediamo quello che
sta succedendo.
La luce di Dio per mezzo di Maria venne ad illuminare
il mondo, ma il mondo non volle seguire questa luce e
così si trovò nel terrore delle tenebre, e tutto quanto
era stato predetto si avverò.
3. Che cosa ci Chiede la Madonna
La Madonna già ci avvertiva di queste cose. Ma l'uomo è rimasto sordo.
Che la Vergine santa ci converta tutti, perché abbiamo bisogno di un'autentica conversione.
Ci chiese poche cose. Ci chiese una preghiera, e ce ne
additò una particolare: « Dite il Rosario, dite il Rosario! ».
E anche ai bambini: « Dite il Rosario, bambini, perché la
guerra finisca e i peccatori si convertano ». Ora è arrivato anche il tempo in cui i cristiani hanno abbandonato
anche il Rosario, hanno contestato il Rosario. E' triste!
Che cos'è il Rosario? E' il Credo: il nostro Credo. Recitato insieme con la Madonna, un cristiano non può
fare a meno, almeno per venti minuti, un quarto d'o-

ra, dieci minuti, di meditare tutti i giorni i misteri della
nostra santa fede.
4. La Madonna contro il peccato
Già nel 1917 la Madonna vedeva che l'uomo, invece
di amare il vero Dio, avrebbe amato il falso dio, il peccato.
Oggi la parola "peccato" per la maggioranza degli uomini è niente. Non si ha paura del peccato. Guardate,

i
tre quarti dell'umanità, oggi, sono distrutti dal cancro:
intendo cancro, malattia fisica, in questo momento.
Tutti hanno paura.
Eppure c'è un altro cancro che fa continuamente versare tante lagrime, e di quello non si ha paura. Io ne
ho paura.
Ed è il cancro vero, quello del peccato. L'altro, si sa,
prima o dopo sarà superato e d'altra parte questo
mondo una volta o l'altra dovremo pure lasciarlo. Ma
l'altra bestia, l'altro cancro, quello veramente mi mette paura.
Quanto dolore sta seminando nel mondo il peccato!
Quanto odio! Quanta disonestà! Quante lagrime di
dolore fa versare!
Nel tempo addietro quando si leggeva la Storia Sacra
e si leggeva di Caino e di Abele - io mi ricordo - mi
faceva male.
Oggi nel cuore di tanti uomini, anche uccidere il proprio fratello è diventata una cosa da niente. Questo è
il cancro.
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8. II Rosario in famiglia
Adesso stiamo dicendo il santo Rosario, ma vi siete
mai resi conto perché in tante famiglie Dio non può
entrare? Sapete perché?
Perché nelle nostre famiglie non si prega più. Nelle
nostre famiglie non si va più ai sacramenti e lentamente si diventa dei materialoni. E poi la materia ci
soffoca, ci acceca, ed eccoci nel buio.
Ma quanto era bella quella famiglia raccolta
davanti al quadro della Madonna, tutti riuniti,
anche i bambini, e si insegnava il Padre Nostro e l' Ave Maria, e dicevano il Rosario!
La corona della Madonna ce la siamo tolta
dalle mani; i nostri bambini talvolta non sanno neppure che cos'è.
Ma, cari genitori, non mettiamo più in mano
ai bambini il Rosario della Madonna, e a 18
anni vostro figlio che cosa avrà in mano?
Starà sempre così senza far niente?
Non avete messo loro in mano l'arma dell'amore, e dovrete vedere nelle loro mani l'arha più volontà. E' un cadavere. Quanti cristiani sono ma dell' odio, la pistola. E non sarà questo anche per
dei cadaveri! Cristo non l'hanno più nella mente, non colpa dei genitori?
l'hanno più nel pensiero, non l'hanno più nel cuore.
Non hanno più affetto per Lui, non hanno più desiderio 9. La consacrazione a Maria
La Vergine Santissima, visti questi tempi e questi modi seguire Lui, non hanno più amore per Lui.
Il loro pensiero, oggi, l'unico - sembra quasi che non menti tanto tristi, ci chiese anche una cosa bellissima:
«Consacratevi al mio Cuore Immacolato».
ce ne siano altri - è il piacere della carne.
La consacrazione a Maria non consiste nel leggere una
preghiera e poi uscire dalla chiesa e continuare ad es6. La preghiera
La Madonna, Madre amorosa, ci ha indicati i mezzi sere come prima.
No. Consacrarsi alla Madonna vuol dire cambiar vita.
validissimi per essere buoni cristiani.
Vuol dire conversione. Vuol dire essere dei cristiani
Il primo è la preghiera.
Ecco il grande mezzo per parlare con Dio e ri-manere
a Lui uniti.
I nostri fratelli Santi, i quali come noi sono passati su
questa terra, avendo capito il valore della preghiera,
sono stati grandi uomini di preghiera.
Un tale, di stile " moderno ", mi ha saputo dire in questi giorni che la preghiera è una perdita di tempo e
che, del resto, oggi tutto è preghiera. Buona scusa per
non pregare.
Vi assicuro che da quel giorno prego sempre il Signore
con queste parole: “Signore, quando le mie ginocchia
si piegano davanti a Te, allontana da me il pensiero
che stia perdendo del tempo”.
La Madonna, poi, come preghiera, ha insistito sulla
recita del santo Rosario.
5. Il peccato è la morte
Se c'è l'amore non c'è peccato. Se Dio lo amo, non lo
posso offendere. Noi si offende Dio perché ci manca
l'amore verso Dio. Che cosa fa il cadavere?
Il cadavere ha un cervello, però non agisce più, non
pensa più. Ha degli occhi, però non vede più. Ha delle
orecchie, però non sente più. Ha un cuore, ma non
batte più, non ha più amore, non ha più desiderio, non

7. Ritorniamo al Santo Rosario!
C'è bisogno che ci aggrappiamo tutti al manto della
Madonna: che tutti torniamo a tenere il Rosario in mano! Ma se non lo riprende in mano il pastore, non si
può pretendere che lo riprenda la pecora.
Cari sacerdoti, non l'avete più voi il Rosario in mano.
Ma non ce l'hanno neanche le vostre famiglie cristiane!
E ve le vedete andare a rotoli.
Non c'è più il Rosario di Maria nelle famiglie, ma ci
avete visto arrivare il divorzio, le separazioni, le discordie.
Nella famiglia non c'è più la preghiera, e la man-canza
di preghiera li tiene lontani anche dai sacramenti.
Dove mancano queste cose, preghiera e sacramenti, state tranquilli, ci manca tutto. E anche la
famiglia va a rotoli.

autentici.
Ricordo qualche anno addietro: quante consacrazioni! ... Ma quante formule di parole!
La Madonna intende la consacrazione in questo modo:
« Se non siamo stati finora dei buoni cristiani, ecco
inizia la nostra conversione. Da ora in poi sarò un
buon cristiano ».
La consacrazione a Maria è il cambiamento della nostra vita.
Dobbiamo vedere quello che abbiamo fatto nella nostra vita fino ad oggi di bene e di male. Se abbia-mo
fatto delle azioni di cui la Madonna non è contenta,
ecco, con una buona confessione si chiede perdono a
Dio e coll'aiuto della Madonna si cambia vita.
Fratel Gino
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Il vento di Gerusalemme
Il sabato di Pasqua volgeva al termine e le
ombre della notte scendevano rapide su Gerusalemme. Il vento soffiava triste lungo le vie. Gesù
era morto e tutto nella città ricordava la Sua terribile Passione. «Perché sto soffiando?», si domandava il vento. «Ormai niente mi può rendere
felice: il Signore non c’è più!», e con la mente ritornava ai giorni felici in cui aveva accarezzato quel Volto divino lungo le strade della Giudea e della Galilea. Ad un tratto ebbe
un sussulto: passando aveva sfiorato il volto
che più di tutti assomigliava a quello di Gesù. «Perché la Madre è in giro?», si chiese.
L’Immacolata camminava veloce. Sul suo
volto si vedevano ancora i segni della straziante sofferenza che le aveva lacerato il
Cuore, però non piangeva più. Andava sicura nel buio, in fretta, come se temesse di arrivare
tardi ad un appuntamento. Il vento la accarezzò
con dolcezza e decise di accompagnarla. Ormai
la città era immersa in un buio profondo e le strade erano deserte, quando l’Immacolata arrivò davanti al pretorio. Come se venisse attirata da
qualcosa si inginocchiò e nel buio baciò la polvere. «Cosa sta facendo? Voglio avvicinarmi per
vedere di che si tratta...», si disse il vento, e in un
soffio sfiorò la terra. «È il Sangue di Gesù! Lo
stesso Sangue che ho accarezzato sul Calvario!
Come ha fatto la Madre a vederlo con questo
buio? È un mistero... un mistero d’amore!». Dopo
una lunga preghiera l’Immacolata si alzò e si diresse con la medesima sicurezza verso un altro
punto. Arrivata nel luogo preciso dove i soldati
avevano caricato la croce sulle spalle piagate di
suo Figlio, si inginocchiò per baciare nuovamente
la terra e le sue labbra toccarono ancora quel
Sangue. Questo avvenne per 13 volte: tutte le

Novella di Miriam Soter

volte pregava a lungo, tutte le volte si alzava e si
dirigeva sicura verso un altro punto, si inginocchiava e baciava quel Sangue. Non c’era bisogno di luce: sembrava che fosse quello stesso
Sangue a guidarla.
Dopo il tredicesimo bacio l’Immacolata si alzò

e si diresse velocissima verso il sepolcro. Ornai
incominciavano a scorgersi i bagliori dell’alba e il
vento si accorse che il volto della Madre sembrava trasfigurato: «Come mai la Signora è così felice? Si sta dirigendo verso la tomba del suo amato Figlio... io che ho assistito a tutte le sue sofferenze proprio non la capisco!». Arrivata al sepolcro la Madre si mise in ginocchio, ma non baciò
la terra: i suoi occhi erano fissi sulla pietra. Ad un
tratto una luce sfolgorante rischiarò ogni cosa, e,
attraverso la roccia sigillata, Gesù uscì e si diresse verso la sua Mamma per abbracciarla. Questa
volta le labbra dell’Immacolata non si posarono
sul Sangue del suo Figlio morto, ma impressero
un bel bacio sulla guancia di Gesù vivo!
La Santa Madre, intanto, tornava col pensiero
al primo bacio che aveva dato a Gesù Bambino
33 anni prima. Simile era la grotta, la luce era la
stessa come il gaudio... e quella roccia sigillata
richiamava la sua perpetua Verginità.

**Per chi desidera conoscere, rivedere, leggere tutti i numeri del giornalino parrocchiale “Collegamento” anche quelli pubblicati da Don Giuseppe e fatti con il ciclostile, può trovarli su INTERNET al seguente sito:
www.diocesi.terni.it/
Dopo essere entrati nel sito cliccare con il mouse su Parrocchie
cercare e cliccare sempre con il mouse su Parrocchia S. Maria Annunziata e S. Vito
Infine cliccare su NEWS
Apparirà “COLLEGAMENTO” con i relativi numeri.
Tel. di don Roberto: 347 6995717 oppure 0744 735480 (Comunità Fam. Padre Pio)
Indirizzo di posta elettronica: radami.adami@gmail.com oppur e adami.roberto@email.it
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Chiesa di San Vito 8.12.1992

PROGRAMMA della SETTIMANA SANTA
Martedì pomeriggio Don Roberto passerà a fare gli auguri alle persone malate e impedite e lascerà
un piccolo dono
In ques giorni della Seƫmana Santa riviviamo i misteri e i fa più salien
della nostra fede cris ana.
Vi invito perciò a partecipare alle solenni celebrazioni liturgiche che si terranno in parrocchia
G
,V
S
S
, sono veramente belle e commoven .
Facciamo il possibile per non mancare

GIOVEDì SANTO S. M

C

S

GUADAMELLO Ore 17.00 con la "Lavanda dei piedi"
Parteciperanno i bambini e i ragazzi del Catechismo con i loro genitori.
SAN VITO

ore 19.00

con la "Lavanda dei piedi"

Seguirà ’
SS. S
tenuta in modo par colare dalla
Confraternita SS. Sacramento fino alle 7.00 del Venerdì Santo, poi dalle 7.00
fino alle ore 17.00 dalle consorelle della Confraternita dell’Addolorata. L’in‐
vito a tenere compagnia a Gesù è rivolto anche ad ogni famiglia.
’
SS. S
a Guadamello inizierà venerdì mattina
alle ore 9.30 fino alle ore 12, poi dalle ore 14 alle ore 17. Esorto almeno un
rappresentante per ogni famiglia ad essere presente.

VENERDì SANTO Le campane non suoneranno,
C

passeranno ad avver re i ragazzi con le “regole”.
L
P
S
A
S
C
V C
SAN VITO

ore 20.00

Terminata l’Adorazione della Santa Croce seguirà la Via Crucis che
partendo dalla chiesa di San Vito percorrerà la via principale per poi giungere nella chiesa
di Guadamello dove si concluderà. (In caso di mal tempo la Via Crucis si celebrerà solo in
chiesa)
SABATO SANTO G

M
CONFESSIONI

SS. A

SAN VITO ore 15.00

TUTTI SONO INVITATI SPECIALMENTE I GIOVANI

S

VEGLIA PASQUALE

22 a GUADAMELLO

E’ una celebrazione bellissima, ricca di tanti segni: il fuoco, il
cero pasquale, le candeline, la benedizione dell’acqua.

PASQUA di RISURREZIONE
Sante Messe: G

9.40 - S

V

11.10

LUNEDI’ di PASQUA Sante Messe orario festivo a Guadamello e a S. Vito.
22
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